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Comuni di Personico e Comune di Riviera sezione di Iragna 
 
Estratto dalla Carta nazionale svizzera 1:50:000 
 

 
 
Fonte: Ufficio federale di topografia  
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0 Prescrizioni 
 
 
 

1. La gestione del bosco deve avvenire in modo da assicurare lo svolgimento continuo 
delle sue funzioni, secondo quanto indicato dal Piano di gestione. 

 
2. Tutti gli interventi selvicolturali dovranno essere attuati nel rispetto dei principi della 

selvicoltura naturalistica. 
 

3. La gestione deve avvenire sulla base ai piani n. 12 – Comparti di gestione definiti 
sulla base delle funzioni svolte dal bosco e n. 13 – Proposte di gestione, tenendo 
conto, nella misura del possibile, delle priorità indicate nel capitolo 6.5.  

 
4. Tutti gli interventi effettuati dovranno essere adeguatamente registrati sull’apposita 

documentazione di controllo, o in un sistema informativo geografico con struttura 
analoga. In particolare sono da indicare il tipo di intervento eseguito, l’anno di 
esecuzione, le superfici trattate, i quantitativi principali e i costi dei singoli lavori 
forestali. Nella rubrica “cronaca” vanno segnalati eventi o avvenimenti di rilievo per 
la storia di questi boschi (es. incendi, periodi di siccità particolarmente lunghi, eventi 
che causano danni su ampie superfici, ….). I forestali di settore sono responsabili 
per la tenuta a giorno della documentazione di controllo. 

 
5. Il piano entra in vigore il 1. luglio 2018 e ha una validità di 15 anni. Dovrà essere 

sottoposto a revisione entro il 30 giugno 2032. 
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1 Introduzione 
 
 
I Patriziati di Personico e Iragna si sono fatti promotori nel corso degli anni di vari progetti 
d’interesse forestale. Sono proprietari di vaste superfici boscate che si estendono dal 
fondovalle fino all’interno delle valli laterali a monte dei singoli villaggi. 
 
Per poter pianificare a medio termine e con cognizione di causa la gestione dei propri 
boschi i Patriziati intendono valutare nel loro insieme lo stato delle loro proprietà boschive. 
 
A questo scopo, nel 2013, i Patriziati di Personico ed Iragna hanno incaricato lo studio 
d'ingegneria Lucchini-Mariotta e Associati SA di Faido di allestire di un Piano di gestione 
dei boschi di loro proprietà. 
 
La definizione dell'incarico è stata curata dall'Ufficio pianificazione e conservazione del 
bosco, di Bellinzona. L'incarico è stato svolto dal sottoscritto facendo capo alla 
collaborazione e alle conoscenze del servizio forestale locale, in particolare i forestali 
Patricius Frei e Franco Menegalli e dal capoufficio forestale del 2° circondario dott. Falvio 
Tognini. 
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2 Inquadramento generale 
 

 
 
Fonte: Ufficio federale di topografia, Ufficio federale dell’ambiente, Berna 
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2.1 Perimetro 
 
Il perimetro si estende e comprende le giurisdizioni comunali di Personico ed Iragna che 
nel frattempo fa parte del nuovo comune di Riviera, i limiti dell’area di studio coincidono 
con i confini comunali di Personico e con i confini sezionali di Iragna. 
L’estratto della Carta nazionale 1:25’00 nel piano n. 1 ne illustra nel dettaglio la posizione 
geografica. 
 
La superficie complessiva del perimetro di studio è di ca. 5'739 ha, di cui ca. 3'892 ha sulla 
giurisdizione comunale di Personico e ca. 1'847 ha su quella di Iragna. 
 
I due comuni si trovano sulla sponda destra del fiume Ticino: Personico nella bassa 
Leventina e Iragna nella Riviera. 
 
Fanno parte del perimetro i bacini imbriferi di importanti affluenti del fiume Ticino; da nord: 
 

Valle Corso d’acqua Superficie bacino imbrifero 
Val di Nédro Riale di Nédro 606 ha / 6.06 km2 

Val Marcri Margarasca 363 ha / 3.63 km2 

Val d’Ambra Rierna 2'403 ha / 24,03 km2 

Valle d’Iragna Riale d’Iragna 1'055 ha / 10.55 km2 

 
Le condizioni di proprietà sono illustrate nel piano n. 2 e sono riassunte nella tabella 
sottostante: 
 

Comune Proprietario Non bosco Bosco Arbustivo Totale  

  
ha ha ha ha 

Riviera- 
Iragna  

843  919  85  1'847  

Patriziato Iragna 699  858  85  1'642  

 
Privato 144  61  

 
205  

Personico 
 

1'804  1'892  196  3'892  

 
Patriziato Personico 455  1'302  29  1'786  

 
Patriziato Pollegio 498  110  89  697  

 
Patriziato Bodio 151  109  24  284  

 

Comproprietà Patriziati:  
2/3 Personico, 1/3 Bodio 450  175  16  641  

 

Comproprietà Patriziati:  
1/2 Personico, 1/2 Bodio 10  30  

 
40  

 

Comproprietà Patriziati:  
1/2 Personico, 1/2 Pollegio 127  130  38  295  

 
Privato 113  36  

 
149  

Totale  
 

2'647  2'811  281  5'739  

 
Le proprietà private si trovano principalmente sul fondovalle, all’interno delle valli si 
trovano sparse in piccole aree corrispondenti ai monti o a singoli stabili. 
 
In Val d’Ambra la proprietà patriziale è stata definita a livello catastale nel recente passato. 
Oltre al Patriziato di Personico si trovano proprietà dei Patriziati di Bodio e Pollegio. 
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Questo particolarità è dovuta al fatto che anticamente gli attuali Comuni di Personico, 
Bodio e Pollegio formavano un’unica comunità1. 
  

2.2 Morfologia 
 
La morfologia del perimetro è caratterizzata dalla presenza delle 4 valli laterali, che salvo 
la Val Marcri sono molto profonde. 
 
Il fondovalle è relativamente stretto ed è delimitato dal fiume e dal piede del pendio. Le 
zone pianeggianti sono intercalate dalle conoidi dei corsi d’acqua provenienti dalle valli 
laterali per altro non molto pronunciate. 
Lungo il pendio dopo un primo scalino generalmente abbastanza ripido si riscontrano zone 
più pianeggianti in corrispondenza delle quali si osservano dei monti di una certa 
importanza. 
 
In generale i pendii sono da ripidi a molto ripidi e la morfologia è abbastanza movimentata. 
 
All’interno dell’area di studio la zona a sud del confine tra Personico ed Iragna rappresenta 
un caso a sé. Questo comparto si presenta dopo un primo scalino di ca. 100 m e fino a 
quota 500-600 m s.l.m. relativamente pianeggiante e poco inciso da corsi d’acqua. 
 

2.3 Clima 
 
Nel perimetro si trovano principalmente quattro tipi di clima2: 
 
Ib: Clima di fondovalle, temperatura media del mese più caldo 20/22 °C, media del mese 
più freddo -1/+1 °C, temperatura massima assoluta ca. 35 °C, minima assoluta ca. -15 °C, 
soleggiamento più ridotto del clima di pianura, specialmente d’inverno. Particolarità: il 
vento soffia praticamente solo lungo l’asse della valle. 
 
IIb: Clima di collina, ma a bacìo, temperatura media del mese più caldo 18/21 °C, media 
del mese più freddo 0/2 °C, temperatura massima assoluta ca. 35 °C, minima assoluta ca. 
-10 °C, d’inverno soleggia mento molto ridotto o persino assente. 
 
III: Clima montano, temperatura media del mese più caldo 12/18 °C, media del mese più 
freddo -3/+1 °C, temperatura massima assoluta 25/30 °C, minima assoluta -10/-20 °C, 
soleggiamento localmente limitato dall’orografia. Limite superiore ca. 1850 m/m. Regione 
tipica fascia del bosco. 
 
IV: Clima alpino, temperatura media del mese più caldo 6/12 °C, media del mese più 
freddo -6/-3 °C, temperatura massima assoluta 20/25 °C, minima assoluta -20/-25 °C, 
soleggia mento possibile molto elevato. Limite superiore ca. 2500 m/m. 
 
L’esposizione ed il clima determinano un minor pericolo d’incendio rispetto ad esposizioni 
più soleggiate. 
 

                                            
1 ing. Giacomo Viglezio, Piano di assestamento del Patriziato di Personico, Revisione 1945, Bellinzona 1949 
2 Fosco Spinedi, Il clima del Ticino e della Mesolcina con accenni di climatologia generale, Istituto Svizzero 
di meteorologia, Zurigo 1991 
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2.4 Geologia 
 
Il substrato geologico è costituito da vari tipi di gneiss. La roccia si presenta per lo più 
compatta.  
 
Localmente soprattutto nei versanti esposti verso la valle principale e in corrispondenza 
dei monti la roccia è ricoperta da depositi glaciali o da depositi di detrito di versante. 
 
Il substrato cristallino ha dato origine a suoli acidi. 
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3 Gestione passata 
 
 
Per quanto riguarda Personico indicazioni interessanti sono contenute nel Piano di 
assestamento del Patriziato di Personico Revisione 19453 e sono riportate di seguito: 
 
Se nel passato la proprietà boschiva di Personico fu risparmiata dai tagli eccezionali, che 
purtroppo ebbero luogo in molte altre vallate ticinesi e svizzere, ciò lo si deve unicamente alle 
difficili condizioni di trasporto. […] 
Il legname abbattuto non lasciava la valle: serviva al fabbisogno degli abitanti oppure restava sul 
posto a decomporsi. Verso il 1700 fu costruita, poco fuori del villaggio di Personico, una fabbrica 
di vetro. Per alimentare i forni, la direzione fece domanda di utilizzare il bosco bianco (N.d.r: 
bosco di latifoglie) della valle d'Ambra fino all'altezza della val Cazzeta. Gli industriali ottennero 
nel 1736 e 1741 il diritto di usofrutto su tutto il bosco bianco della valle. La domanda fu inoltrata 
dal pittore Giuseppe Maria Busca, patrizio di Personico ed impiegato alla fabbrica. La produzione 
di vetro era destinata all'esportazione: ultimo acquirente noto fu la ditta Campioni da Porlezza. 
Verso il 1830 la fabbrica cessò la sua attività, ma il diritto di usofrutto sul bosco rimase agli 
azionisti fino al 1869, anno in cui il ministro G. B. Pioda, proprietario di 3/8 delle azioni, cedette i 
suoi diritti al Patriziato per fr. 5'750.- 
Verso il 1890 avvenne il primo taglio importante in valle Ambra. Imprenditore era un non meglio 
identificato "Paolon" di Bodio, il quale organizzò produzione e trasporto con l'aiuto di boscaiuoli 
bergamaschi, trentini e veneti. I quantitativi prelevati non sono noti, ma dovevano certo essere 
assai ingenti. 
Siccome in quei tempi l'influenza dell'autorità forestale non era ancora percepibile, si può credere 
che furono fatti dei tagli rasi o quasi, specialmente nelle parti basse. 
Il trasporto avveniva sia per seguende (o sovende), “strüscion" o per flottazione. Le seguende 
erano dei canali a pendenza costante formati da borre tenute assieme con pali e ferri. Dove la 
pendenza era sufficiente, e dove roccia o sassi non affioravano, si faceva a meno del rivestimento di 
borre. Tale canale di terra era detto "strüscion". Il trasporto avveniva sempre nelle notti di gelo: 
nei canali si immetteva l'acqua che, gelando, permetteva un facile slittamento. Spesso si doveva 
scendere fino alla Rierna per riempire le brente d'acqua! 
Lo spiazzo dove la seguenda cambiava direzione era detto paradello, curva formata da pali infissi 
verticalmente nel terreno. Nei punti critici, un boscaiuolo armato di zappino provvedeva al buon 
funzionamento dell'impianto. 
La stazione di arrivo era presso l'attuale ponte sul riale di Marcri, all'entrata del villaggio.  
Il legname veniva trasportato anche per via d'acqua.  
Approfittando dello scioglimento delle nevi o mediante uno sbarramento artificiale detto serra, si 
faceva scendere il materiale fino alla chiusa costruita all'altezza del ponte sulla Rierna, presso i 
ruderi della fabbrica di vetro. 
Le escavazioni nella roccia, destinate a ricevere i sostegni in legno o ferro dello sbarramento, sono 
oggi ancora ben visibili. 
Le borre destinate all'esportazione venivano poi riunite in zatteroni e condotte al lago Maggiore 
per via d'acqua. 
La carbonizzazione fu pure praticata su larga scala: spesso si incontrano le piazzette, le carbonère, 
ove si costruivano i "pojatt". Il trasporto veniva fatto esclusivamente dai "portin'' i quali, due volte 
al giorno, portavano una "bastina" ricolma fino a Bodio. 
 

                                            
3 ing. Giacomo Viglezio, Piano di assestamento del Patriziato di Personico, Revisione 1945, Bellinzona 1949 
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L'effetto di questi tagli antichi non é però facilmente visibile. Sicuramente in valle Ambra la zona 
del bosco bianco tra il Paradello e la Lobbia si é alzata a svantaggio del bosco nero. Ciò risulta 
anche dal confronto con la parte situata tra il riale Carnisera ed il Cassinone, in cui il bosco nero 
si spinge giù fino alla Rierna. 
 
La quasi totale scomparsa del faggio è dovuta alla carbonizzazione. Nelle zone basse ed esterne 
della valle, oggi esso manca pressoché completamente, mentre che nelle valli lontane, per esempio 
di Brì. il faggio é frequentissimo non solo isolato ma anche riunito in aggregati puri di notevole 
bellezza. È dunque la parte esterna ed inferiore della valle d'Ambra che più é stata modificata nel 
suo aspetto dai tagli antichi. 
 
 
2. Utilizzazioni 
 
Secondo il piano d'assestamento allestito dall'ispettore Bovet nel 1911, l'annualità per tutti i boschi 
neri patriziali venne calcolata in ragione del 0,8% del materiale esistente, ossia 550 m3t.  
[…] 
Nel 1912 si poté cominciare il taglio generale che si protrasse sino al 1918. Secondo dati fornitici 
dalle segherie del Gottardo di Bodio, ditta imprenditrice di tale taglio, furono misurati ben 
7’680,939 m3 di legname mercantile. 
Furono tagliati dunque circa 9100 m3t. Le segherie non fecero buoni affari per diversi motivi. 
[…] 
L'ultimo taglio nel bosco nero fu eseguito nel 1941 dalla ditta Margaroli di Biasca. Furono 
prelevati 1’819 m3 di legna d'opera (=circa  2’200 m3t ). 
Se il Patriziato fece bei guadagni, il bosco però fu ridotto a mal partito da questi impresari cui 
scopo é di far soldi infischiandosi dei contratti stipulati. Lo stato attuale della tagliata di Valsegro 
ne é testimonio. 
 
Fino ad oggi i tagli eseguiti furono tutti venduti in piedi ad un impresario. Le esperienze fatte dal 
Patriziato sono sufficienti per far abbandonare tale sistema di vendita che, oltre ad essere 
svantaggioso per la cassa patriziale, é contrario ai principi del buon governo dei boschi. 
 
Oltre a quanto già citato, furono ancora prelevati dei ristretti quantitativi destinati a soddisfare le 
richieste per uso domestico. Abbiamo stimato che dal 1911 vennero prelevati circa 700 m3t per 
questo scopo.  
[…] 
In conclusione, si può affermare che il bosco si è completamente ristabilito dai tagli del 1912-18; 
oggi, le parti che furono tagliate difficilmente si distinguono dalle altre, eccezion fatta di quelle 
zone che, nelle sez. 2 e 3, furono devastate dal vento. 
In seguito al taglio del 1941, il bosco non ha ancora reagito a causa specialmente dello spoglio che 
ostacola la venuta del novellame. 
 
 
3. Ricavo in denaro 
 
Dai grossi tagli eseguiti nel periodo 1912-18 il Patriziato ricevette ben 132'988,65 fr., ciò che 
corrisponde a fr. 17,30 al m3. Trattandosi di vendite in piedi, il Patriziato non ebbe a suo carico 
che le poche spese di martellazione, misurazione amministrazione. La paga giornaliera di un uomo 
addetto a lavori per il Patriziato era allora di fr. 5.-. Il taglio del 1941 fruttò al Patriziato fr. 
18'264,95 ciò che corrisponde a fr. 10.- al m3 in media. Inizialmente furono pagati però solo fr. 
8,20 al m3, poi 10.- e più, a causa del rincaro generale. 



 

  13 

[…] 
Va da sé che l'entrata diretta ha permesso la realizzazione di diverse opere di pubblica utilità, 
come l'argine del Ticino, due ponti sulla Rierna, piantagioni castanili, ecc. 
 
Nel piano d’assestamento nel capitolo V. Trattamento futuro affronta la problematica del 
trattamento selvicolturale in funzione delle possibilità di esbosco, cito: 
 
[…] è la natura che ha relegato il bosco in una stretta e profonda valle ove le difficoltà di trasporto 
si sono sempre fatte sentire. 
Costruire una rete stradale anche semplice causerebbe spese ingentissime, non giustificabili dalla 
relativamente piccola superficie boschiva e la lontananza dal punto di raccordo più vicino. […] 
Non resta dunque che la teleferica, la quale si adatta più al sistema dei tagli concentrati che agli 
interventi silvicolturali raffinati. 
 
Nel 1945 sono stati avviati i lavori per la costruzione di una teleferica tipo Valtellina lungo 
la sponda sinistra della valle, che dal piano di Coltri conduceva al Mont d’int. 
La spesa complessiva fu di fr. 206'813.404, l’investimento beneficiò di un sussidio da parte 
del cantone e della confederazione pari a fr. 129.710.95. 
Questa infrastruttura ha permesso tra il 1946 e il 1971 il trasporto di 17'000 m3 di 
legname. 
La teleferica è stata smantellata nel 19785. 
 
Nell’ambito del piano d’assestamento tra il 1946 e il 1971 sono stati tagliati 19'000 m3 di 
legname, che con il quantitativo tagliato nel periodo 1912-1945 (12'000 m3) porta ad un 
quantitativo complessivo di 31'000 m3. 
 
A partire dagli anni settanta complice l’evoluzione negativa del prezzo del legname e 
l’aumento del costo della manodopera i tagli sono diminuiti in modo drastico. 
 
L’ultimo taglio di una certa importanza risale agli anni 1997-1999 dove nella zona 
Valsegro-Carnisera sono stati tagliati 4'430 m3 di legname nell’ambito di un taglio di 
produzione. 
 
Dagli anni 2000 ad oggi sono stati eseguiti soprattutto tagli di protezione della foresta, in 
particolare legname attaccato dal bostrico tipografo o legname schiantato a causa del 
vento o della neve (inverno 2013/2014). Questi tagli sussidiati nell’ambito della cura dei 
boschi protettivi riguardano zone limitate e quantitativi di legname ridotti (poche centinaia 
di m3). 
 
Oltre a questi interventi fitosanitari sul territorio del Patriziato di Personico sono stati 
eseguiti diversi interventi sussidiati forestalmente: 
 

 A partire dal 1987 sono stati trovati 3 progetti riguardanti la sistemazione di danni 
alluvionali  

 
 Nel 2013 è stata creata la riserva forestale Val Marcri.  

 

                                            
4 ing. Giacomo Viglezio, Piano di assestamento del Patriziato di Personico, Revisione 1945, Bellinzona 1949 
5 ing. Franco Viviani, Studio dell’unità di allacciamento No 111 Val d’Ambra, Relazione tecnica, Biasca 1991 
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 Nella zona soprastante l’abitato è stato appena concluso il progetto di Recupero 
della selva castanile di Personico che ha interessato quattro aree per una superficie 
complessiva di 7,8 ha. 

 
 Lungo il Riale di Nédro e la Margarasca sono stati eseguiti i lavori nell’ambito del 

progetto di Interventi selvicolturali per la cura dei riali; il cui ente esecutore è il 
Consorzio manutenzione arginatura e premunizioni valangarie bassa Leventina 
(CMBL).  

 
 
Per il territorio di Iragna non si dispone di un piano di assestamento. Le difficoltà di 
accessibilità ai boschi del Patriziato, soprattutto quelli composti da resinosi sono 
comunque paragonabili a quelli citati per la Val d’Ambra. 
 
In occasione dei sopralluoghi sul terreno si sono osservate testimonianza di tagli di una 
certa importanza eseguiti nel passato (secolo scorso). Soprattutto nella zona tra l’Alpe 
Càuri e Pön di Sopra. 
 
Anche in qui si trovano diverse carbonère per la produzione di carbonella.  
 
Nella parte alta del perimetro si osservano spesso i segni lasciati per l’estrazione della 
resina soprattutto sui larici (vedi immagine sottostante), questa tipologia di sfruttamento è 
stata osservata anche su Personico. Per maggiori informazioni si veda 
http://www.waldwissen.net/lernen/forstgeschichte/wsl_waldfeldbau/index_IT. 
 

 Larice in zona Pialéch 
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Anche su Iragna a partire dal 2000 ad oggi sono stati eseguiti dei tagli di protezione della 
foresta, in particolare legname attaccato dal bostrico tipografo. 
 
Oltre a questi interventi fitosanitari sul territorio del Patriziato di Iragna sono stati eseguiti 
diversi progetti sussidiati forestalmente: 
 
Tra il 2000 e il 2001, il progetto di Sistemazione frane sopra il paese di Iragna, danni 
alluvionali 1999. 
 
Tra il 2001 e il 2004, il progetto di Recupero della selva castanile di Giuretto e ponte della 
torre 
 
Tra il 2003 e il 2006, il progetto di Ripristino e creazione selva di noci in zona Bosco 
Ramelli 
 
Tra il 2006 e il 2010, il progetto di Recupero della selva castanile in zona Grotti 
 
Tra il 2006 e il 2007, il Progetto di nuovo canale e stagno nel bosco di Mairano 
 
Tra il 2007 e il 2013, gli Interventi selvicolturali bosco di Böniroi, Fase 1 
 
Sono da poco terminati i lavori nell’ambito del progetto di Interventi selvicolturali per la 
cura dei riali; il cui ente esecutore è il Consorzio manutenzione arginatura Riviera (CMAR). 
 
Nel piano n. 3 sono indicati gli interventi eseguiti nel recente passato e quelli attualmente 
in fase di studio. 
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4 Situazione attuale 
 
 
In questo capitolo vengono brevemente descritti i contenuti forestali del comprensorio. Si è 
rinunciato ad una descrizione di dettaglio, in quanto non necessaria ai fini della 
pianificazione. 
 

4.1 Proprietà dei Patriziati 
 
La misurazione ufficiale nei due Comuni di Iragna e Personico è per le zone più discoste 
ancora provvisoria. 
In base ai dati in nostro possesso le proprietà dei Patriziati coprono una superficie di ca. 
5'386 ha, pari al 93,8% della superficie totale del perimetro, di questi ca. 2'996 ha, pari al 
55.6%, sono coperti da bosco. 
 
Il dettaglio delle proprietà patriziali è illustrato nel piano n. 2. 
 

Patriziato Superficie Bosco 

 
ha % ha % 

Personico 2'381  44.2% 1'557  52.0% 

Iragna 1'642  30.5% 944  31.5% 

Bodio 518  9.6% 212  7.1% 

Pollegio 845  15.7% 283  9.5% 

     Totale 5'386  100.0% 2'996  100.0% 

 
Nel Comune di Personico oltre all’omonimo Patriziato vi sono superfici di proprietà dei 
Patriziati di Bodio e Pollegio rispettivamente in comproprietà (25.3% della superficie 
complessiva). 
 
Nel perimetro le superfici più vaste sono di proprietà del Patriziato di Personico (44.2%) 
rispettivamente di Iragna (30.5%), di riflesso anche le superfici di bosco maggiori 
appartengono a questi due Patriziati. 
 

4.2 Bosco e specie arboree 
 
Considerando il bosco chiuso, quello rado e gli arbusteti, complessivamente il bosco copre 
ca. 3'092 ha del territorio preso in esame, con un tasso di boscosità del 53.9%. Di questi 
boschi, ca. 2'996 ha, pari al 96.9%, sono di proprietà dei vari Patriziati. 
 
Le specie principali presenti nel perimetro appartengono alle conifere (ca. 52%): in ordine 
d’importanza sono l’abete rosso, il larice e in misura minore l’abete bianco. 
 
I boschi di latifoglie coprono ca. il 39% della superficie boscata, caratterizzano i boschi dal 
fondovalle alla fascia montana. Le specie più diffuse sono in odine d’importanza il 
castagno, il faggio, la betulla, l’ontano nero, il frassino, localmente si trovano l’acero 
montano, il tiglio, il ciliegio e altre specie. 
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Una fetta importante dei boschi di latifoglie ha carattere pioniere e ha origine dal 
rimboschimento di superficie agricole dismesse o dall’inselvatichimento di selve castanili. 
 
Una parte della copertura forestale appartiene a formazioni arbustive ca. il 9%. Questi 
aggregati, definiti come “Bosco pioniere zona d’alta quota” nel piano n. 4 Carta dei 
popolamenti, si trovano soprattutto in corrispondenza di zone di transito di valanghe. Sono 
composti principalmente dall’ontano verde in mescolanza con il larice e il sorbo degli 
uccellatori. 
Seppure l’interesse tipicamente forestale nel senso di produzione di legname di questi 
popolamenti sia nullo, la loro funzione di protezione del suolo dall’erosione è importante. 
 
La distribuzione tra conifere e latifoglie nei boschi di proprietà dei vari Patriziati rispecchia 
quella per l’intero perimetro, i dettagli sono indicati nella tabella sottostante. 
 
Comune Proprietario Conifere Latifoglie Arbustivo* Totale 

  
ha % ha % ha % ha 

Riviera- 
Iragna  

378  12.2% 541  17.5% 85  2.7% 1'004  

Patriziato di Iragna 377  12.2% 481  15.6% 85  2.7% 943  

 
Privato 1  0.0% 60  1.9% -   0.0% 61  

Personico 
 

1'217  39.4% 675  21.8% 196  6.3% 2'088  

 
Patriziato Personico 782  25.3% 520  16.8% 29  0.9% 1'331  

 
Patriziato Pollegio 90  2.9% 20  0.6% 89  2.9% 199  

 
Patriziato Bodio 106  3.4% 3  0.1% 23  0.8% 132  

 

Comproprietà Patriziati:  
2/3 Personico, 1/3 Bodio 175  5.7% 0  0.0% 16  0.5% 191  

 

Comproprietà Patriziati:  
1/2 Personico, 1/2 Bodio 0  0.0% 30  1.0% -   0.0% 30  

 

Comproprietà Patriziati:  
1/2 Personico, 1/2 Pollegio 63  2.0% 67  2.2% 38  1.2% 168  

 
Privato 1  0.0% 35  1.1% -   0.0% 36  

Totale 
 

1'595  51.6% 1'216  39.3% 281  9.1% 3'092  

* Bosco pioniere zona d’alta quota 
 
Nel piano n. 4 è illustrata la distribuzione dei principali popolamenti cartografati sul terreno. 
 

4.3 Tipi di bosco 
 
Nelle vicinanze del fiume Ticino i boschi sono caratterizzati da popolamenti d’alto fusto su 
Iragna in parte risultanti da vecchie piantagioni eseguite nell’ambito della correzione del 
fiume. 
Nella fascia pedemontana e nelle vicinanze dei monti si trovano estese superfici di selve 
castanili abbandonate, localmente si trovano pure dei popolamenti a ceduo composto. 
 
Nel fondovalle e nella fascia pedemontana si osserva la presenza di specie arboree 
invasive non autoctone come la Robinia e l’Ailanto. 
 
Nella fascia montana, si incontrano sia cedui composti sia boschi d’alto fusto. In 
particolare diverse faggete si presentano come cedui composti, risultato di una gestione a 
ceduo avvenuta in passato. 
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Nella parte superiore del perimetro, in corrispondenza di zone d’alpeggio si incontrano 
spesso delle superfici di larice gestite in passato a bosco pascolato. 

 

4.4 Stadi di sviluppo dei popolamenti 
 
La maggior parte dei popolamenti si trova nello stadio della fustaia adulta. 
Fustaie mature si incontrano all’interno delle selve abbandonate o nelle zone discoste. 
 
Distribuiti sul territorio si incontrano fustaie giovani o stati di sviluppo più giovani. La loro 
distribuzione è legata da una parte all’inselvatichimento di superfici agricole e in misura 
minore a interventi di taglio eseguiti in passato o da schianti di singoli alberi. 
 

4.5 Rinnovazione 
 
Dove le condizioni di attecchimento lo permettono, si osserva la presenza di rinnovazione 
naturale la cui composizione corrisponde alle specie in stazione; non si sono osservate 
difficoltà particolari per la rinnovazione del bosco. Non si esclude che localmente vi 
possano essere dei problemi legati al brucamento della selvaggina. 
 
Nella parte bassa del perimetro la rinnovazione del bosco può essere ostacolata dalla 
diffusione di specie invasive non autoctone. 
 
Di seguito una serie di fotografie che illustrano solo una parte della varietà dei popolamenti 
degli ambienti e dei paesaggi che si possono incontrare nel perimetro. 
 

 
 
Selva castanile all’imbocco della Val d’Ambra 
 



 

  19 

 
 
Veduta dal sentiero della Val d’Ambra da Endro verso Ramlitt 
 

 
 
Stessa veduta nel periodo invernale: si intravvede in modo chiaro la struttura della selva 
castanile 
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Veduta da Endro verso la valle e il Motto dei Ciavéi, sul versante orografico destro, a 
bacìo, il bosco resinoso scende fino a basse quote. 
 

 
 
Veduta da Monastéi verso Monda, i boschi della sponda orografica sinistra sono 
caratterizzati dalla presenza di boschi con carattere pioniere che hanno origine dal 
rimboschimento di superfici agricole dismesse. 
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Rimboschimento di superfici agricole dismesse in zona Bornesc 
 
 

 
 
Rimboschimento di superfici agricole dismesse in zona Monda 
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Il fenomeno di rimboschimento di superfici agricole si osserva anche nella fascia delle 
resinose, nell’immagine una perticaia di abete rosso in zona Cassinone. 
 

 
 
Fustaia di abete rosso con larice, discretamente strutturata con un buon ringiovanimento 
naturale. 
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Veduta sulla parte alta della Val D’Ambra dall’Alpe Carnisera verso la Val Gagnone 
 

 
 
Bolle di Pianazzora 
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Apertura creatasi a causa di schianti, la freccia indica l’abbondante ringiovanimento 
naturale di larice lungo il sentiero tra Malsegro e l’Alpe Carnisera 
 

 
 
Perticaia di abete rosso in zona Sprüch, l’abbondante ringiovanimento naturale cresciuto 
dopo tagli del secolo scorso è soggetto a schianti da neve. 
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Faggeta lungo il sentiero tra Pozzo e Monda, struttura particolare con una distribuzione 
quasi a selva di faggi adulti e un ricco ringiovanimento della stessa specie allo stadio di 
spessina. 
 

 
 
Ceduo composto di faggio con singoli larici, zona Pön di Sopra 
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Lariceto lungo il sentiero per l’Alpe Legrina 
 

 
 
Veduta sulla parte alta della Valle d’Iragna dall’ l’Alpe Legrina verso la Battuta di Piatto 
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Fondovalle della Valle d’Iragna a monte di Canve 
 

 
 
Dettagli della sponda orografica destra della valle d’Iragna sotto Pialéch, in giallo si 
distinguono gli arbusti di maggiociondolo in fiore. 
 



 

  28 

 
 
Veduta sulla parte inferiore della Valle d’Iragna dal sentiero per l’Alpe di Rogliei 
 

 
 
Veduta sulla parte alta della Valle d’Iragna dall’Alpe di Rogliei verso il Poncione Rosso  
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Fustaia di abete rosso su detrito grossolano ben strutturato, zona Sasso della Costa 
 

 
 
Bosco pioniere: inselvatichimento di vecchie selve castanili, zona Traversa 
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Bosco pioniere composta da Ontano nero caratteristico dei boschi della fascia 
pedemontana sopra Iragna zona Boniröi. 
 

4.6 Contenuti naturalistici e paesaggistici protetti 
 
Nel piano n. 5 sono illustrati i Contenuti naturalistici e paesaggistici presenti nel perimetro 
di studio e nelle sue immediate vicinanze. 
 
Nell’area si incontrano alcuni oggetti naturalistici, si tratta per lo più di elementi al di fuori 
del bosco; in particolare prati magri d’importanza federale e cantonale e in zona 
Pianazzora una torbiera iscritta nell’Inventario federale delle torbiere alte e delle torbiere di 
transizione di importanza nazionale, la Bolla di Pianazzora. 
 
Il fenomeno di rimboschimento delle superfici agricole abbandonate può compromettere i 
prati magri. 
 
Sul fondovalle ad Iragna, lungo il fiume Ticino, si incontrano due comprensori golenali 
iscritti nell’Inventario cantonale delle zone golenali di importanza cantonale: il 
Comprensorio 9010 Lodrino-Iragna e il Comprensorio 9011 Mairano. 
 
In corrispondenza del comprensorio golenale Lodrino-Iragna si incontrano una vasta area 
iscritta nell’Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale e 
alcune paludi iscritte nell’Inventario federale delle paludi di importanza nazionale. 
 
Nella zona delle cave si trovano numerose pareti rocciose iscritte nell’Inventario cantonale 
dei luoghi di riproduzione dell'avifauna rupestre di importanza cantonale rispettivamente 
locale. 
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Nell’ambito degli studi ambientali per la realizzazione di impianti di produzione idroelettrica 
in Val d’Ambra è stata individuata un’area dove si è osservata la presenza della Balia dal 
collare (Ficedula albicollis).  
La zona corrisponde ad una selva castanile abbandonata in zona Baséira, situato sul 
versante orografico sinistro all’imbocco della Valle. 
Questo uccello è considerato minacciato in Svizzera ed Europa, e trova un ambiente 
idoneo nella vecchia selva castanile all’imbocco della valle. 
 
All’interno dell’area di studio si trovano numerosi sentieri d’interesse storico locale e 
singole tratte d’interesse nazionale. 
 
I vari elementi naturalistici presenti non creano conflitti particolari con la gestione del 
bosco. 
 

4.7 Tipologie teoriche generate da modello 

 
Nel piano n. 6 è illustrata la distribuzione delle tipologie forestali teoriche generate da 
modello. 
Questo piano ha puramente carattere indicativo e dà un’idea grossolana della 
distribuzione delle principali tipologie forestali nel perimetro di studio. 
 
Quale base per l’elaborazione di questo piano si è fatto capo ai diagrammi tipo Keller 
elaborati dall’ing. Christian Gobbin nel suo lavoro di diploma ”Caratterizzazione delle 
condizioni stazionali del bosco sulla base dell’interpretazione di foto aeree combinata con 
l’analisi di dati esistenti” del febbraio 2002. 
 
La regione stazionale considerata è la n. 4. il diagramma utilizzato è quello per “Substrati 
estremamente poveri di carbonati”: 
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Nel modello utilizzato il diagramma è stato semplificato utilizzando 3 parametri: 
 
1. quota 
2. esposizione 
3. pendenza 
 
La pendenza è stata utilizzata per caratterizzare la posizione/morfologia: 
- D (dosso)  pendenza <25% 
- PR (pendio ripido)  pendenza >75% 
- P (pendio)  pendenza 25-75% 
- PP/C (piede del pendio/conca)  <25% 
 
La risoluzione alla base del modello è una griglia di 50 x 50 m. 
 

4.8 Funzioni del bosco 
 
Nel piano n. 7 sono illustrate le funzioni svolte dal bosco incluso nel perimetro. 
Le funzioni principali sono in ordine d’importanza: 
protettiva (soprattutto protezione indiretta), biodiversità, produttiva, di svago e 
paesaggistica. 
 
La funzione di biodiversità è presente di fatto su tutto il territorio boscato, si concentra nel 
perimetro della Riserva forestale della Val Marcri, nei perimetri del catasto delle selve, alle 
due aree golenali d’importanza cantonale, alle superfici di Ontaneti appartenenti alle 
formazioni minoritarie e a due biotopi in bosco. 
 
Sui versanti il primato va alla funzione protettiva, diretta per quelli che si affacciano sulla 
Riviera e la Bassa Leventina; indiretta per quelli all’interno delle valli Nédro, Marcri, Ambra 
e Iragna. 
 
La funzione produttiva è subordinata alle altre funzioni, nel senso che non vi sono nel 
perimetro delle superfici unicamente con funzione produttiva. La produzione di legname è 
in generale subordinata alla gestione del bosco in funzione soprattutto del mantenimento e 
miglioramento della funzione protettiva. 

 
La funzione di svago è focalizzata sulla fruizione del bosco come luogo per escursioni, 
raccolta funghi o altre attività del tempo libero. Sul fondovalle in corrispondenza dei 
comprensori dei boschi golenali troviamo due aree incluse nel Piano forestale cantonale a 
livello cantonale Allegato D, Piano dei boschi che svolgono importanti funzioni di svago. 
 
Infine il bosco riveste un ruolo importante a livello di paesaggio. 
 

4.9 Pericoli naturali 
 
Nel piano n. 8 sono illustrati i Pericoli naturali e gli eventi da catasto avvenuti nel perimetro 
di studio e nelle sue immediate vicinanze. 
 
I principali pericoli naturali presenti nel perimetro sono la caduta di sassi e il pericolo di 
franamenti soprattutto superficiali.  
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Localmente vi sono zone esposte al pericolo di alluvionamento e di colate, che possono 
minacciare le vie di comunicazione e gli abitati presenti nel fondovalle. 
 
Considerata la vastità del perimetro gli eventi avvenuti nel passato e registrati a catasto 
sono pochi. 
La maggior parte di questi sono degli eventi franosi osservati a monte di Personico, nello 
stesso comune sono stati segnalati diversi eventi di crollo. 
 
Nella parte alta del perimetro anche se non illustrato nel piano è presente il pericolo di 
valanghe. 
 
Il bosco a dipendenza della sua posizione rispetto al pericolo naturale (zona di stacco, di 
transito o di deposito) può avere un ruolo di prevenzione e mitigazione più o meno 
importante. 
 

4.10 Incendi  
 
Il pericolo d’incendio nel comprensorio è presente ma è limitato grazie soprattutto 
all’esposizione principale dei pendii. 
 
Dal 1969 ad oggi si sono verificati 13 incendi di bosco che hanno interessato il territorio 
preso in esame, con una media di ca. 1 incendio ogni 3-4 anni. 
L’area complessiva percorsa da questi incendi ammonta a ca. 5.3 ha. 
Come illustrato nel piano n. 9, gli incendi hanno interessato delle superfici limitate. 
 
La maggior parte degli eventi sono stati causati dall’attività umana e non da cause naturali. 
 

4.11 Infrastrutture di lotta contro gli incendi 
 
Nel piano n. 9 sono pure illustrate le infrastrutture di lotta agli incendi presenti nel 
perimetro e le sorgenti. 
 
La maggior parte degli idranti si trova sul fondovalle nelle adiacenze degli abitati. 
Unicamente 3 idranti si trovano nella fascia collinare: 2 in zona Venn su Personico e uno 
in zona Citto su Iragna. 
 
Oltre a questi 3 idranti nella zona a monte degli abitati si trovano due piazzali per il carico 
da vasche mobili senza alimentazione diretta, una in Val Nedro zona Portri e l’altra, servita 
dalla strada forestale, a Pön di Sopra.  
 
La presenza del bacino della Val d’Ambra garantisce una buona riserva d’acqua per la 
lotta agli incendi con elicottero; così come una pozza naturale nel fiume Ticino, in zona 
Arnedro. 
 
In considerazione del limitato pericolo d’incendi e della presenza di sufficienti 
infrastrutture, non si reputa necessario un potenziamento delle infrastrutture di lotta. 

 

 

 



 

  34 

4.12 Condizioni di trasporto 
 
In considerazione della morfologia, le condizioni d’accessibilità veicolare sono limitate, 
unicamente l’area del fondovalle è facilmente accessibile. 
 
Come illustrato nel piano n. 10, la fascia pedemontana, è discretamente servita, grazie alle 
due strade forestali principali, quella d’accesso al bacino della Val d’Ambra di proprietà del 
Consorzio manutenzione strade Val d’Ambra e quella dei Mti di Iragna del Patriziato di 
Iragna.  
Su Iragna si trovano altri due accessi che permettono di servire i boschi di questa fascia, 
la strada forestale sterrata in zona Bollamarrone e la strada d’accesso alla zona cave dalla 
quale si diramano diverse piste. 
Anche su Personico si trovano altri due accessi che facilitano l’accessibilità ai boschi della 
fascia pedemontana, la strada sterrata d’accesso alla cava Argamp e la Pista Venn. 
 
Complessivamente le strade d’interesse forestale inserite nel catasto cantonale misurano 
ca. 14,1 km: ca. 4.5 km si trovano su Personico e ca. 9.6 km su Iragna. 
Circa 6.4 km (45.4%) di queste infrastrutture sono strade camionabili asfaltate e il restante 
7.7 km (54.6%) sono percorribili con Unimog o trattori forestali e sono principalmente 
sterrate. 
 
Nella zona bassa del perimetro sono presenti numerosi accessi e piste non forestali che 
permettono di servire i boschi della zona, complessivamente ne sono stati censiti ca. 17.3 
km. 
 
Lo stato generale delle infrastrutture di trasporto è discreto; la strada d’accesso al bacino 
Val d’Ambra, la strada sterrata in zona Bollamarrone e la strada d’accesso alla zona cave 
necessita nei prossimi decenni di interventi di sistemazione. 
 
A causa della difficile morfologia, la fascia mediana e alta del perimetro, come pure 
l’acceso alle valli è unicamente possibile a piedi lungo la buona rete di sentieri. 
La presenza di numerosi rifugi dove vi è la possibilità di pernottare permette delle 
escursioni su più giorni. 
 
I piazzali d’esbosco e di deposito sono concentrati lungo le strade forestali principali e sul 
fondovalle.  
Al di fuori di queste zone le infrastrutture per l’esbosco e il deposito di legname sono 
assenti. 
 
Date le condizioni d’accessibilità e di esbosco, attualmente il trasporto a valle del legname 
tagliato avviene con l’ausilio dell’elicottero sfruttando i pochi piazzali disponibili. 
 

4.12 Conflitti con l’area boschiva 
 
All’interno del comparto di studio non sono state rilevate importanti utilizzazioni in conflitto 
con la conservazione dell’area forestale. 
 
Nel fondovalle, complice la pressione dell’abitato e delle attività artigianali, si osservano 
alcune utilizzazioni in conflitto con il bosco, quali piccole discariche e/o presenza di rifiuti 
sparsi nel territorio. 
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Nel piano n. 11 sono illustrate le attività, soprattutto quelle legate alle cave di gneiss, che 
interessano zone a contatto con il bosco. 
 
L’inselvatichimento e rimboschimento delle superfici agricole abbandonate può portare alla 
perdita di ambienti pregiati e ad un appiattimento del paesaggio. 
 
Il contenimento del bosco mediante il recupero di terreni agricoli, il mantenimento e/o 
recupero di boschi pascolati rappresentano degli interventi auspicati, se inseriti in un 
concetto di gestione del territorio che tiene conto dei vari aspetti naturalistici, paesaggistici 
e quello legato ai pericoli naturali. 
 
La creazione e cura di margini boschivi strutturati in questo contesto è una misura da 
incentivare a favore della biodiversità e dell’interconnessione tra bosco ed aree aperte. 
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5 Obiettivi 
 
 

5.1 Condizioni quadro 
 
Il presente piano di gestione deve rispettare le condizioni quadro definite dalla 
pianificazione di ordine superiore: il Piano Direttore e il Piano forestale cantonale. 
 
Il Piano forestale cantonale “vuole essere un programma di politica forestale per i prossimi 
20 anni nel quale si fissano visioni, obiettivi e misure operative per i cinque temi prioritari 
che stanno alla base di una gestione sostenibile del nostro patrimonio boschivo (N.d.R.: 
Superficie, Protezione, Biodiversità, Svago e Produzione). […] Scopo del Piano è garantire 
la continuità di tutte le funzioni del bosco, considerando gli obiettivi di politica territoriale 
definiti dal Piano direttore cantonale e le aspettative e i bisogni della società nei confronti 
del bosco.”6 
 
I piani n. 5 Componenti naturalistiche e paesaggistiche e 7 Funzioni del bosco, presentano 
i contenuti delle pianificazioni di ordine superiore da considerare nella definizione degli 
orientamenti di gestione dell’area in esame. 
 
 

5.2 Obiettivi del piano di gestione 
 
In sintonia con il contesto giuridico–pianificatorio gli obiettivi principali del piano di gestione 
sono: 
 

 mantenere e, dove possibile, potenziare la capacità del bosco di svolgere le proprie 
funzioni, in particolare quelle di protezione, di biodiversità e di svago; 
 

 permettere un approvvigionamento di legno, compatibilmente con le esigenze di 
salvaguardia delle funzioni prioritarie e con gli aspetti di ordine economico; 
 

 garantire il mantenimento dei beni culturali e delle testimonianze del passato 
salvaguardando il paesaggio e la biodiversità. 

 

                                            
6 Sezione forestale, Piano forestale cantonale, Approvato dal Consiglio di Stato il 19 dicembre 2007, 
Dipartimento del territorio, 2008  
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6 Proposte operative 
 
 

6.1 Raccomandazioni di gestione 
 
In questo capitolo sono elencate una serie di raccomandazioni generali per la gestione del 
bosco. Con esse si vuole garantire la continuità delle funzioni del bosco con interventi 
rispettosi dei contenuti naturalistici e paesaggistici: 
 
Gli interventi di taglio dovranno essere concentrati, nel limite del possibile, nel periodo da 
ottobre a metà marzo, evitando in particolare i mesi aprile, maggio e giugno, in modo da 
permettere agli uccelli nidificanti di portare a termine almeno una covata. 
 
Mantenere e/o ricreare complessi boschivi strutturati e differenziati, composti da più specie 
in stazione. In particolare, il bosco deve essere ben stratificato con strato erbaceo, strato 
arbustivo intermedio e strato arboreo. Evitare la formazione su estese aree di boschi 
coetanei chiusi, creare un mosaico di superfici con stadi di sviluppo del bosco naturale, dal 
novellame al bosco stramaturo. 
 
Conservare in modo adeguato i biotopi pregiati come le radure e stazioni particolari che si 
trovano in bosco (pozze e altri luoghi umidi, ambienti secchi, ecc.). 
 
Mantenere e creare margini del bosco strutturati e graduali, con una folta cintura d’arbusti 
ed erbe alte antistanti, evitare bordi „netti“, delimitati con strade e/o piste. 
 
Rinnovare il bosco per via naturale. 
 
Evitare le piantagioni e specialmente quelle di piante esotiche o non in stazione. 
 
Alberi secchi: devono essere conservati, l’abbattimento è eseguito solo per motivi gravi, 
per esempio per eliminare situazioni di pericolo. 
 
Tronchi cavi e alberi particolarmente ricchi di cavità: devono essere conservati, 
l’abbattimento è eseguito solo per motivi gravi, per esempio per eliminare situazioni di 
pericolo. 
In presenza d’alberi cavi (soprattutto castagni), liberarli dalla vegetazione circostante, se 
troppo folta, per favorire l‘insediamento d’uccelli (in particolare la Balia dal collare) e 
aumentare l‘apporto di calore nella chioma. 
 
Singoli alberi maturi, di tutte le specie, e in particolare di specie poco frequenti, devono 
essere rispettati e favoriti. 
 
Conservare comparti di bosco maturo o stramaturo. 
 
Vigilare sulla presenza ed espansione di specie neofite ed adottare misure convenienti per 
impedirne l’insediamento e lo sviluppo. 
 
Per l‘esecuzione di eventuali opere tecniche, come il risanamento di frane, erosioni o altro, 
si dovranno adottare, dove possibile, tecniche dell‘ingegneria biologica e, nella misura del 
possibile, far uso di legname di Castagno e Larice indigeno. 
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Per permettere un facile e sicuro accesso al territorio è importante mantenere i sentieri 
esistenti e ripristinare quelli abbandonati. 
 
La pascolazione è di principio considerata utile per il mantenimento di aree agricole 
inselvatichite. Per evitare conflitti con le funzioni del bosco l’eventuale pascolazione in 
area forestale deve essere concordato ed autorizzato dal servizio forestale di circondario. 
 

6.2 Comparti di gestione 
 
6.2.1 Definizione 
 
In sintonia con quanto indicato nel Piano forestale cantonale, il perimetro è stato suddiviso 
tenendo conto della funzione principale svolta dal bosco. Per la delimitazione si è fatto 
capo ai dati contenuti nel Piano forestale cantonale (punti cardine), ai contenuti naturali 
presenti e a quanto osservato sul terreno. 
Il perimetro è stato suddiviso in 9 comparti con funzioni differenti come illustrato nel piano 
n. 12. 
 
La suddivisione del bosco per comparto è la seguente: 
 

Comune Comparto di gestione Bosco Pioniere * Totale 

  

ha ha ha % 

Riviera- 
Iragna 

1. Protezione prioritaria con elementi di biodiversità 114  114 11.4% 

2. Protezione generale 86 12 98 9.8% 

 
3. Protezione generale con elementi di biodiversità 216  216 21.5% 

 
4. Protezione da alluvione 35 0 35 3.5% 

 
5. Protezione generale e produzione 39  39 3.9% 

 
6. Biodiversità 2  2 0.2% 

 
7. Biodiversità e protezione generale 380 72 452 45.0% 

 
8. Biodiversità e svago 42  42 4.2% 

 
9. Biodiversità e produzione 5  5 0.5% 

Totale 
 

919 84 1'003  

Personico 1. Protezione prioritaria con elementi di biodiversità 67  67 3.2% 

 
2. Protezione generale 77  77 3.7% 

 
3. Protezione generale con elementi di biodiversità 181  181 8.7% 

 
4. Protezione da alluvione 33 0 33 1.6% 

 
5. Protezione generale e produzione 164 0 164 7.9% 

 
6. Biodiversità 72  72 3.4% 

 
7. Biodiversità e protezione generale 1'292 196 1'488 71.2% 

 
8. Biodiversità e svago 6  6 0.3% 

Totale 
 

1'892 196 2'088  

* Bosco pioniere zona d’alta quota 
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6.2.2 Proposte generali di gestione 
 

1. Comparto protezione prioritaria con elementi di biodiversità 
 
Questi boschi svolgono un’importante funzione protettiva, necessitano quindi di una 
gestione prioritaria con l’obiettivo di migliorare e garantire, con interventi di cure minime, la 
continuità della funzione protettiva e questo in funzione dello “stato auspicato in base ai 
pericoli naturali”.  
 
Particolare attenzione dovrà essere data alle parti di bosco soprastanti gli abitati di Iragna 
e Personico. 
 
Sul territorio di Iragna, versante a monte della zona industriale un occhio di riguardo deve 
essere dato alle piantagioni eseguite recentemente che necessitano a breve/medio 
termine di adeguati interventi di cura selvicolturale. 
 
Si dovrà garantire la continuità della gestione delle selve recuperate negli scorsi anni 
all’interno di questo comprensorio. 
 
Per quanto riguarda l’area a monte dell’abitato di Personico tra quota 600-800 m s.l.m. vi è 
una superficie molto vasta di selve potenzialmente recuperabili. 
In quest’ottica si reputa interessante pubblicizzare presso i servizi cantonali responsabili 
(SPASS, UPN) la disponibilità di queste superfici per il compenso ecologico nell’ambito di 
progetti che sottostanno all’esame di impatto ambientale. 
 
Anche su Iragna (ad es. Citto) vi sono ancora delle aree che potrebbero essere recuperate 
a selva. 
 
In corrispondenza dei vari accessi presenti, soprattutto nelle vicinanze delle cave, si dovrà 
monitorare, risanare e prevenire piccole discariche abusive. 
 

2. Comparto protezione generale 
 
Questi boschi svolgono una funzione protettiva prioritaria, necessitano quindi anche loro di 
una gestione con l’obiettivo di migliorare e garantire, con interventi di cure minime, la 
continuità della funzione protettiva e questo in funzione dello “stato auspicato in base ai 
pericoli naturali”. 
La loro posizione fa si che la loro gestione, rispetto al comparto precedente, sia meno 
prioritaria. 
Una loro gestione può avvenire nell’ambito di progetti selvicolturali che interessano 
prioritariamente il comparto precedente. 
 

3. Comparto protezione generale con elementi di biodiversità 
 
In considerazione della loro posizione discosta e della loro situazione selvicolturale, la 
gestione di questi boschi è meno prioritaria. 
 
Si tratta comunque di boschi con una funzione protettiva prioritaria, necessitano quindi 
anche loro di una gestione con l’obiettivo di migliorare e garantire, con interventi di cure 
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minime, la continuità della funzione protettiva e questo in funzione dello “stato auspicato in 
base ai pericoli naturali”. 
 
La componente biodiversità è soprattutto legata alla presenza di diversi monti che con 
l’abbandono dell’attività agricola si sono rimboscati in modo importante. 
In queste zone e se i presupposti di gestione sono garantiti si può prevedere il recupero di 
superfici un tempo adibite all’agricoltura. 
Sarà importante coordinarsi con lo studio d’interconnessione e di qualità del paesaggio in 
esecuzione (la nuova politica agricola privilegia la superficie gestita piuttosto che il numero 
di capi di bestiame). 
 
Il recupero di superfici aperte può avvenire creando boschi radi che permettono la 
pascolazione e contengono lo sviluppo di specie invasive (felci, ginestre, rovi, ecc.), in 
presenza di vecchie selve potenzialmente recuperabili si può prevedere il recupero della 
selva e in casi particolari si può ipotizzare la liberazione completa della superficie. 
Questo intervento deve avvenire badando a conservare eventuali alberi singoli o gruppi di 
alberi significativi. Va da sé che questo tipo d’intervento necessita di una concertazione e 
pianificazione dettagliata con il servizio forestale di circondario. 
 

4. Comparto protezione da alluvione 
 
Il monitoraggio e la gestione dei boschi lungo i principali riali permette l’allontanamento 
degli alberi singoli e degli aggregati schiantati in alveo e l’eliminazione degli alberi 
pericolanti e instabili sulle sponde che potrebbero compromettere il deflusso delle acque. 
Questo intervento deve avvenire periodicamente contribuendo così a limitare la 
formazione di serre e conseguenti alluvionamenti. 
 
La gestione di questi boschi è importante e riveste una priorità simile al comparto 
protezione prioritaria/elementi di biodiversità. 
 
Questo intervento di “manutenzione” regolare dovrà/potrà essere coordinato 
rispettivamente eseguito dai rispettivi Consorzi di manutenzione arginature: 
Consorzio di Manutenzione arginature e premunizioni valangarie Bassa Leventina 
(CMBL). 
Consorzio Manutenzione Arginature Riviera (CMAR). 
 

5. Comparto protezione generale e produzione 
 
Questi boschi hanno una funzione protettiva indiretta, In considerazione della loro 
posizione discosta e della loro situazione selvicolturale, non presentano una particolare 
priorità di gestione. 
 
Questo comparto ha un potenziale interessante per quanto riguarda la produzione. 
Purtroppo la distanza dal fondovalle compromette in modo importante la possibilità di 
eseguire degli interventi che si autofinanziano. 
 
Un potenziamento delle infrastrutture di trasporto per gestire questo comparto non ha 
senso in quanto l’investimento sarebbe decisamente sproporzionato rispetto ai benefici 
ottenibili. 
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Una parte abbastanza importante di comprensorio può essere gestita con l’ausilio di 
teleferiche sfruttando, su Personico, il piazzale a monte del bacino della Val d’Ambra e, su 
Iragna, il piazzale e il pascolo in zona Pön di Sopra. 
 
Qualora il mercato del legname si riprenda offrendo dei prezzi decisamente maggiori si 
può ipotizzare l’esecuzione di tagli di reddito.  
 
Fino ad allora la gestione si può limitare ad interventi di protezione della foresta, qualora 
eventi meteorologici o attacchi fitosanitari lo impongono. 
 

6. Comparto biodiversità 
 
Gestione minima del bosco unicamente per interventi di protezione di beni, infrastrutture e 
sentieri. 
 
Nella zona delle Bolle di Pianazzòra, coordinare e coinvolgere l’Ufficio natura e paesaggio 
per la gestione del bosco allo scopo di preservare le torbiere d’importanza nazionale. 
 

7. Comparto biodiversità e protezione generale 
 
La funzione protettiva del bosco è indiretta. La posizione discosta e lo stato selvicolturale, 
non determinano una particolare priorità di gestione. 
 
Considerata la distanza dal fondovalle e la difficile accessibilità la possibilità di eseguire 
degli interventi che si autofinanziano è nulla. 
Un potenziamento delle infrastrutture di trasporto per gestire questo comparto, in 
considerazione dei chilometri necessari e dei conseguenti costi, non è proponibile. 
 
Qualora dovesse andare in porto il progetto di potenziamento del bacino della Val 
d’Ambra, la prevista strada migliorerà le condizioni generali d’accessibilità di questa valle. 
L’accessibilità dei boschi di questo comprensorio rimarrà comunque difficile e molto 
impegnativa. 
 
Il comparto si presta per un ampliamento verso sud della riserva forestale della Val Marcri. 
In analogia a quanto già fatto per la riserva della Val Marcri si possono escludere le zone 
adiacenti ai monti e agli alpi. 
 
Anche in questo comprensorio infatti, in corrispondenza dei monti e degli alpeggi se i 
presupposti di gestione sono garantiti si può prevedere il recupero di superfici un tempo 
adibite all’agricoltura, in analogia a quanto proposto per il comparto 3. Protezione generale 
con elementi di biodiversità. 
 
Questa tipologia di intervento dovrà pure estendersi ai monti all’interno del perimetro della 
riserva forestale della Val Marcri non codificati come riserva. 
 
Al di fuori di una possibile estensione della riserva forestale la gestione si limita ad 
interventi di protezione della foresta, qualora eventi meteorologici o attacchi fitosanitari lo 
impongono. 
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Si prevede pure una gestione minima e puntuale del bosco per interventi di messa in 
sicurezza e valorizzazione di singoli oggetti culturali (cappelle, fontane, costruzioni 
particolari…); e di messa in sicurezza dei sentieri. 
 

8. Comparto biodiversità e svago 
 
Gli interventi devono soprattutto tener conto degli interessi della biodiversità. 
 
Lungo gli argini gestione minima del bosco unicamente per interventi di messa in 
sicurezza e per garantire la stabilità agli argini o per la protezione di beni e infrastrutture. 
Nel resto del comparto ci si dovrà attenere alle indicazioni per la gestione dei boschi 
golenali. 
 
Mantenimento e cura degli interventi di recupero naturalistico eseguite negli anni passati 
(canali, stagno, noceto). 
 
Recuperare delle zone manomesse o degradate con interventi di ripristino naturalistico  
 
Monitorare e prevenire discariche abusive ed invasione del bosco con depositi o 
quant’altro. 
Interventi di pulizia da rifiuti e di contenimento delle neofite (ev. cercinatura singola). 
 
Per la parte su Iragna sfruttare gli accessi presenti per valorizzare gli aspetti legati alle 
conoscenze dei luoghi, della vegetazione, della fauna e dell’ambiente in generale. 
 
Creare/mantenere dei punti di ristoro (strutture minime) e delle aree che possano anche 
essere adibiti a spazi per lezioni in bosco. 
 

9. Comparto biodiversità e produzione 
 
Questo comparto interessa una parte ristretta del territorio di Iragna in corrispondenza dei 
monti. 
 
Anche in questo comprensorio si può prevedere il recupero di superfici un tempo adibite 
all’agricoltura, in analogia a quanto proposto per il comparto 3. Protezione generale con 
elementi di biodiversità . 
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6.3 Interventi proposti 
 
In generale su tutto il territorio, al di fuori della futura riserva forestale, si prevede una 
gestione minima e puntuale del bosco per interventi di messa in sicurezza e valorizzazione 
di singoli oggetti culturali (cappelle, fontane, costruzioni particolari…) e di messa in 
sicurezza dei sentieri. 
 
Nel piano n. 13 sono indicate le aree degli interventi proposti ed elencati di seguito:  
 
1 Selvicoltura di protezione  
 
Comprensori Protezione prioritaria con elementi di biodiversità 

Protezione generale 
Protezione generale con elementi di biodiversità 
 

Capitolo del Piano forestale 
cantonale 
 

Protezione 
 

Obiettivo Obiettivo generale è quello di migliorare e garantire nel tempo la 
funzione protettiva del bosco e di conseguenza la sicurezza degli abitati 
e delle infrastrutture che si trovano a valle di questi boschi. 
 

Descrizione All’interno del perimetro di studio sono state individuate 4 aree dove vi è 
la necessità, con gradi di urgenza diversi, di eseguire degli interventi di 
cura del bosco per garantire la continuità della funzione protettiva. 
Queste superfici si concentrano sui versanti affacciati al fondovalle del 
Ticino, sono principalmente i pendii sovrastanti gli abitati di Iragna e 
Personico. 
 
Le piantagioni eseguite nell’ambito del progetto Boniroi su Iragna, in 
quanto popolamenti “artificiali”, necessitano di un trattamento 
selvicolturale di riguardo allo scopo di garantirne la stabilità nel tempo. 
In particolare le cure selvicolturali dovranno garantire una manutenzione 
continua, ciò vuol dire che se necessario gli interventi di dirado 
dovranno ripetersi ogni 10 anni ca.. 
 
Le superfici dovrebbero essere oggetto di progetti di cura selvicolturale. 
Per l'allestimento dei progetti si dovrà far capo ai principi generali del 
Manuale NaiS il cui scopo è quello di migliorare e garantire, con 
interventi di cure minime, la continuità della funzione protettiva svolta 
dai boschi in funzione dello “stato auspicato in base ai pericoli naturali”7. 
 

Entità Le superfici d’intervento identificate misurano complessivamente ca. 
814 ha. 
 

Costo  Il costo indicativo per la cura di questi boschi è di ca. 15'000-20'000.00 
Fr./ha. 
 

                                            
7 Monika Frehner, Brächt Wasser, Raphael Schwitter, Continuità nel bosco di protezione e controllo 
dell’efficacia, Istruzioni per le cure nei boschi con funzione protettiva, Ufficio federale dell‘ambiente, delle 
foreste e del paesaggio (UFAFP), CH-3003 Berna, 2005 
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Priorità La priorità d’intervento è più importante per le superfici situate sopra gli 
abitati di Iragna e Personico. 
 

Osservazioni Per la zona a monte di Personico, dove si incontrano delle importanti 
superfici di vecchie selve, che meriterebbero di essere recuperate, 
l’intervento selvicolturale deve essere pianificato a zone: 
 
Nelle aree con avvallamenti erosivi si dovrà dare priorità alla protezione 
cercando di creare un bosco che garantisce la continuità della funzione 
protettiva a discapito della selva. A dipendenza della presenza 
sufficiente di ringiovanimento naturale delle specie in stazione si potrà 
valutare se eseguire delle piantagioni o delle semine. 
 
Nelle zone “pianeggianti” e sui dossi si potrà per contro recuperare e 
mantenere le vecchie selve castanili. 
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2 Pulizia riali 
 
Comprensorio Protezione da alluvione 

 
Capitolo del Piano forestale 
cantonale 
 

Protezione 
 

Obiettivo Obiettivo generale è quello di impedire l’insorgere di eventi alluvionali 
dovuti alla formazione di serre conseguenti al crollo di alberi in alveo.  
 

Descrizione Monitoraggio e gestione dei boschi lungo i principali riali per 
l’allontanamento degli alberi singoli e degli aggregati schiantati in alveo 
e l’eliminazione degli alberi pericolanti e instabili sulle sponde che 
potrebbero compromettere il deflusso delle acque.  
 
Questo intervento deve avvenire periodicamente. 
 

Entità Nel perimetro sono stati identificati ca. 17’400 m di corsi d’acqua, 
corrispondenti ad una superficie d’intervento di ca. 87 ha, che 
dovrebbero essere oggetto di interventi selvicolturali per la prevenzione 
del pericolo di piena e alluvionamenti. 
 

Costo  Il costo indicativo per questo intervento è di ca. 15'000-20'000 Fr/ha. 
 

Priorità La gestione di questi boschi è importante e riveste in generale una 
priorità elevata. 
 

Osservazioni Coinvolgere nella progettazione e nell’esecuzione dell’intervento i due 
consorzi di manutenzione: 
Su Iragna il Consorzio manutenzione arginatura Riviera (CMAR); 
Su Personico il Consorzio manutenzione arginatura e premunizioni 
valangarie bassa Leventina (CMBL). 
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3 Riserva forestale 
 
Comprensorio Biodiversità  

 
Capitolo del Piano forestale 
cantonale 
 

Biodiversità 
 

Obiettivo Obiettivo generale è quello di garantire il dinamismo naturale del bosco 
e delle sue tipologie. 
 
“Il Concetto cantonale – approvato dal Consiglio di Stato il 6 marzo 
2001 e inserito come allegato 
A nel PFC – promuove l’istituzione di riserve forestali quali aree nelle 
quali i / il proprietari / o del 
bosco s’impegna / no a favorire l’evoluzione naturale, rinunciando a 
qualsiasi utilizzazione legnosa per un periodo di almeno 50 anni. 
Gli obiettivi sono la salvaguardia della diversità biologica, il 
mantenimento di paesaggi naturali e 
lo studio dell’evoluzione naturale dell’ecosistema bosco8.” 
 

Descrizione Nel 2012 è stata istituita la riserva forestale Val Marcri e valli limitrofe 
con una superficie di 1'137 ha. 
Attualmente è già allo studio l’ampliamento di questa riserva 
aggiungendo la Val Rierna e la Vale di Bri entrambe sul Comune di 
Personico. 
 
Nell’ambito del presente Piano di gestione si consiglia di estendere il 
perimetro della riserva anche alla parte restante della Val d’Ambra e alla 
Val d’Iragna. 
 

Entità L’area indicata nel piano (bosco e non bosco) misura complessivamente 
ca. 2’165 ha. 
 

Osservazioni Una superficie di bosco maggiore torna di vantaggio pure al Patriziato 
che può disporre di più aiuti finanziari per la gestione del territorio di sua 
proprietà. 
 

 
  

                                            
8 Stato del Canton Ticino, Dipartimento del Territorio, Divisioni dell’ambiente e dello sviluppo territoriale’ 
Concetto per la protezione, la promozione e la valorizzazione della biodiversità nel bosco ticinese, 2012 
Bellinzona 
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4 Recupero di selve 
 
Comprensori Protezione prioritaria con elementi di biodiversità 

Protezione generale con elementi di biodiversità 
Protezione generale 
Biodiversità e protezione generale 
Biodiversità 
Biodiversità e produzione 
 

Capitolo del Piano forestale 
cantonale 
 

Biodiversità 
 

Obiettivo Obiettivo generale è quello di recuperare forme particolari di gestione 
agricola e forestale. 
 

Descrizione Sia a Personico che a Iragna sono stati eseguiti negli anni scorsi 
progetti di recupero di selve castanili. 
 
Nel Comune di Personico si incontrano vaste superfici di selve 
abbandonate che si prestano potenzialmente ad un recupero. 
La loro ubicazione è principalmente nella parte alta del pendio 
soprastante il paese e all’imbocco della Val d’Ambra. 
Nella sezione di Iragna soprattutto nella zona dei monti di Citto e Pön si 
sono osservate zone potenzialmente recuperabili. 
 
Nel 2004 nei due comuni sono stati censiti complessivamente 26 
castagni monumentali, 14 su Iragna e 12 su Personico. 
Questi alberi meritano di essere mantenuti e curati con interventi 
adeguati. 
 

Entità La superficie delimitata nel piano misura ca. 128 ha, essa rappresenta 
un’area generale e non la superficie netta di recupero. 
 
Come indicato nel capitolo precedente si reputa importante 
pubblicizzare presso i servizi cantonali responsabili (SPASS, UPN) la 
disponibilità di queste superfici per il compenso ecologico nell’ambito di 
progetti che sottostanno all’esame di impatto ambientale. 
 

Costo  Il costo per il recupero è stimato in 40’000-50'000 Fr/ha. 
 
 

Priorità Considerata la vetustà dei popolamenti e il grado di inselvatichimento la 
priorità d’intervento è abbastanza alta; leggermente superiore su Iragna. 
 

Osservazioni Tenere presente le osservazioni indicate nella scheda 1 Selvicoltura di 
protezione. 
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5 Recupero lariceto pascolato 
 
Comprensori Biodiversità e protezione generale 

 
Capitolo del Piano forestale 
cantonale 
 

Biodiversità 
 

Obiettivo Obiettivo generale è quello di recuperare forme particolari di gestione 
agricola e forestale. 
 

Descrizione Nella Val Marcri in corrispondenza dell’Alpe di Marcri e di Stabbio di 
Mezzo sono state individuate, nell’ambito degli studi per l’istituzione 
della riserva forestale dell’omonima valle, due zone dove recuperare il 
lariceto pascolato. 
 
L’intervento proposto è quello di recuperare la struttura di bosco 
pascolato e poterlo gestire come tale. Si tratta in particolare di operare 
un dirado e una selezione nel popolamento di larice e ridurre in modo 
sensibile lo strato arbustivo. 
 

Entità La superficie dell’area delimitata è di ca. 9 ha. 
 

Costo  Il costo indicativo per questo intervento è di ca. 10’000/15'000 Fr./ha. 
 

Priorità Una suddivisione per priorità in questa fase è prematura. La stessa 
potrà essere fatta in fase di progettazione. 
 

Osservazioni Per la manutenzione e la gestione futura si potrà/dovrà cercare sinergie 
nell’ambito della riserva forestale della Val Marcri e valli limitrofe. 
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6 Valorizzazione di biotopi 
 
Comprensori Biodiversità  

Biodiversità e svago  
 

Capitolo del Piano forestale 
cantonale 
 

Biodiversità 
 

Obiettivo Obiettivo generale è quello di mantenere e dove necessario recuperare 
biotopi in parte compromessi dalla colonizzazione del bosco o da altre 
funzioni. 
 

Descrizione Nel perimetro si sono identificate tre aree: 
la zona di Pianazzora corrispondente alla torbiera iscritta nell’Inventario 
federale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza 
nazionale, la Bolla di Pianazzora. 
 
In zona Laghetto sopra Monda, si trova una pozza d’acqua 
completamente chiusa dal bosco, la stessa fa parte dell’Inventario dei 
siti di riproduzione di anfibi di importanza locale. 
 
In zona confluenza della Rierna nel Ticino si trovano degli scampoli di 
bosco golenale, questi sono parzialmente invasi dalla robinia e da altre 
specie invasive non in stazione. 
 

Entità Le aree indicate nel piano misurano ca. 24 ha. 
 

Costo  Il costo dipende dalla tipologia e dall’entità degli interventi che dovranno 
essere definiti per singolo biotopo in fase di progettazione. 
 

Priorità Una suddivisione per priorità in questa fase è prematura. La stessa 
potrà essere fatta in fase di progettazione. 
 

Osservazioni Per la definizione degli interventi sarà importante coinvolgere l’Ufficio 
natura e paesaggio sia per una consulenza tecnica che per la possibilità 
di ricevere dei finanziamenti. 
 
Determinati interventi sul terreno possono essere svolti coinvolgendo i 
cacciatori. 
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7 Valorizzare svago e biodiversità 
 
Comprensori Biodiversità e svago  

Biodiversità e protezione 
 

Capitolo del Piano forestale 
cantonale 
 

Biodiversità 
Svago 
 

Obiettivo Obiettivo generale è quello di valorizzare la biodiversità e creare le 
premesse per una divulgazione/fruizione sostenibile. 
 

Descrizione I comprensori di bosco golenale d’importanza cantonale che 
costeggiano il fiume Ticino a Iragna contengono diversi biotopi umidi 
soprattutto stagni. 
Il sentiero lungo l’argine è molto frequentato e la zona si presta per un 
aumento dell’offerta di svago sia per l’aumento della biodiversità. 
 
Da una parte risulta importante il mantenimento dei biotopi esistenti e lo 
studio di possibilità di crearne di nuovi e dall’altra l’area si presta per la 
creazione di sentieri tematici, il potenziamento delle infrastrutture di 
svago (parco giochi con legno di castagno, luoghi per il picnìc, ...), non 
da ultimo si potrebbe ipotizzare la creazione di un’aula nel bosco. 
 
In tutta l’area è auspicato il recupero delle zone manomesse o 
degradate con interventi di ripristino naturalistico, il monitoraggio e la 
prevenzione di discariche abusive ed invasione del bosco con depositi o 
quant’altro. Sono da promuovere interventi di pulizia da rifiuti e di 
contenimento delle neofite (ev. cercinatura singola). 
 
Allo scopo di individuare le potenzialità e poter formulare e quantificare 
un catalogo di proposte si consiglia l’elaborazione di uno studio di 
dettaglio su tutto il comparto. 
 
A Personico in zona Baséria l’edificio militare esistente ed in disuso 
potrebbe essere adibito quale aula nel bosco, la zona pianeggiante 
circostante si presta per la creazione di un parco giochi con legno di 
castagno e per la creazione di un’area attrezzata per lo svago (picnìc, 
…). 
La posizione all’imbocco della Val d’Ambra crea i presupposti per la 
creazione di un punto informativo sulla Val d’Ambra e sulla riserva 
forestale. 
 

Costo  Il costo dipende dalla tipologia e dall’entità degli interventi che dovranno 
essere definiti nell’ambito di una progettazione di dettaglio. 
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8 Tagli di reddito 
 
Comprensorio Protezione generale e produzione 

 
Capitoli del PFC 
 

Produzione 
 

Obiettivo Obiettivo generale è quello di poter eseguire dei tagli di reddito.  
 

Descrizione Nel perimetro di studio si trovano due zone con un potenziale 
interessante per quanto riguarda la produzione: 
- su Iragna il pendio soprastante Pön di Sopra e la zona di Pianazzora; 
- su Personico la zona Valsegro-Carnisera. 
 
Purtroppo la distanza dal fondovalle compromette in modo importante la 
possibilità di eseguire degli interventi che si autofinanziano. 
 
Un potenziamento delle infrastrutture di trasporto non ha senso in 
quanto l’investimento sarebbe decisamente sproporzionato rispetto ai 
benefici ottenibili. 
Una parte abbastanza importante di comprensorio può essere gestita 
con l’ausilio di teleferiche sfruttando su Personico il piazzale a monte 
del bacino della Val d’Ambra e su Iragna il piazzale e il pascolo in zona 
Pön di Sopra. 
 

Entità Le superficie delimitate nel piano misurano ca. 220 ha. 
Ipotizzando un prelievo medio di ca. 120 m3/ha, il volume di taglio 
complessivo è di ca. 26’000 m3. 
Si stima che la provvigione media nell’area si situa tra i 350-450 m3/ha. 
 

Costo  Trattandosi di tagli di reddito non vi sono costi per il Patriziato ma 
dovrebbero esserci dei guadagni.  
 
Prima di eseguire dei tagli di reddito si consiglia di aspettare che il 
mercato del legname si riprenda offrendo dei prezzi più vantaggiosi di 
quelli attuali. 
Nel frattempo la gestione si può limitare ad interventi di protezione della 
foresta, qualora eventi meteorologici o attacchi fitosanitari lo 
impongono. 
 

Priorità Al momento non vi è urgenza d’intervento. 
 

Osservazioni Questo intervento è da coordinare con l’intervento 9 Piazzali d’esbosco, 
il piazzale in fondo al bacino della val d’Ambra permette l’esbosco con 
teleferiche di una porzione importante del comprensorio Valsegro-
Carnisera.  
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9 Piazzali d’esbosco e di deposito 
 
Comprensorio Protezione prioritaria con elementi di biodiversità 

Protezione generale con elementi di biodiversità 
Biodiversità e protezione generale 
 

Capitoli del PFC 
 

Protezione e produzione 
 

Obiettivo Obiettivo generale è quello di migliorare le infrastrutture d’esbosco. 
 

Descrizione Lungo gli accessi forestali presenti nel comprensorio sono state 
individuati le aree dove vi è la possibilità di migliorare le condizioni di 
esbosco con la costruzione di piazzali di esbosco e/o di lavorazione e 
deposito del legname. 
 
Su Iragna sono state individuate tre aree per la costruzione di piazzali 
d’esbosco: 
- a Zenzenigo sotto Pön a valle della strada forestale; 
- a Montegia prolungando di un centinaio di metri l’attuale strada  
   Forestale; 
- a Cantürell ampliando il piazzale esistente. 
E la sistemazione del piazzale di deposito a Camana. 
 
Su Personico sono state individuate 4 aree per la costruzione di 
altrettanti piazzali d’esbosco: 
- a monte del bacino della Val d’Ambra 
- in zona Piota Bela a valle dell’accesso per Venn 
- lungo l’accesso alla cava Negra 
- in zona Arnadro sul sedime della cava abbandonata 
 
La zona del piazzale in zona Arnadro si presta pure quale piazzale di 
deposito e per la costruzione di un capanno forestale. 
 
Con progetti specifici si dovrà valutare la fattibilità e soprattutto la forma 
e le dimensioni. 
 

Entità Da definire nell’ambito di progetti di dettaglio. 
 

Costo  I costi dipendono dall’ubicazione e dalla dimensione, dovranno essere 
definiti nell’ambito di una progettazione di dettaglio. 
 

 
  



 

  53 

10 Manutenzione accessi forestali 
 
Comprensori Protezione prioritaria con elementi di biodiversità 

Protezione generale 
Protezione generale con elementi di biodiversità 
Protezione da alluvione 
 

Capitolo del Piano forestale 
cantonale 
 

Protezione 
 

Obiettivo Obiettivo generale è quello di mantenere la transitabilità e la sicurezza 
di circolazione lungo la rete stradale forestale e garantire in questo 
modo l’accesso ai boschi del comprensorio. 
 

Descrizione Complessivamente le strade d’interesse forestale inserite nel catasto 
cantonale misurano ca. 14,1 km. 
 
A breve e medio termine i seguenti accessi necessitano di interventi di 
sistemazione più o meno importanti: 
- la strada diga Val d'Ambra che presenta numerosi cedimenti 
- la Pista in zona Bollamarone, sistemazione dello strato d’usura e 
potenziamento locale delle infrastrutture d’evacuazione delle acque 
superficiali. 
- la Pista delle cave di Iragna, taglio di vegetazione sistemazione della 
carreggiata. 
 
 

Entità Ca. 4.5 km di accessi forestali si trovano su Personico e ca. 9.6 km su 
Iragna. 
Circa 6.4 km (45.4%) di queste infrastrutture sono strade camionabili ed 
asfaltate e il restante 7.7 km (54.6%) sono percorribili con Unimog o 
trattori forestali e sono principalmente sterrate. 
 

Costo  Il costo dipende dalla tipologia e dall’entità degli interventi che dovranno 
essere definiti nell’ambito di una progettazione di dettaglio. 
 

Priorità Una suddivisione per priorità in questa fase è prematura. La stessa 
potrà essere fatta in fase di progettazione. 
 

Osservazioni Per permettere un facile e sicuro accesso al territorio è importante 
mantenere i sentieri esistenti e ripristinare quelli abbandonati. 
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11 Miglioria dell’accessibilità nel bosco di protezione  
 
 
Comprensori Protezione prioritaria con elementi di biodiversità 

Protezione generale 
Protezione generale con elementi di biodiversità 
Protezione da alluvione 
Biodiversità e protezione generale 
 

Capitolo del Piano forestale 
cantonale 
 

Protezione 
 

Obiettivo Obiettivo generale è quello di migliorare l’accessibilità ai boschi di 
protezione. 
 

Descrizione Nel 1989, nell’ambito del lavoro di diploma, l’ing. Luca Calanca ha 
elaborato una “Pianificazione integrale di accessibilità per la regione 
Iragna-Personico”, valutando tutta una serie di possibili tracciati stradali. 
Sul territorio di Iragna sulla base di questo studio è stata costruita la 
strada forestale fino a Pön di Sopra. 
 
Nel 1991 l’ingegnere di circondario Franco Viviani, tenendo conto dello 
studio dell’ing. Calanca, ha elaborato lo studio di allacciamento per la 
Val d’Ambra, scegliendo quale tracciato quello sul versante destro della 
valle. 
 
Questo tracciato è stato in seguito affinato nell’ambito del progetto di 
potenziamento degli impianti di produzione idroelettrica in Val d’Ambra. 
Al momento il progetto idroelettrico Val d’Ambra è fermo, il tracciato 
rimane comunque quello che permette una maggiore accessibilità ai 
boschi della Val d’Ambra. 
 

Entità Il tracciato illustrato nel piano misura ca. 3'450 m. 
 

Costo  L’esecuzione di questa strada comporta un onere finanziario molto 
importante e risulta sostenibile unicamente se finanziata nell’ambito del 
progetto idroelettrico. 
 

Osservazioni Dall’analisi eseguita nell’ambito del presente piano e tenendo conto 
delle richieste e osservazioni fatte dai Patriziati di Iragna e Personico si 
sono individuate due aree dove nel futuro si potrà valutare un 
miglioramento dell’accessibilità. 
 
Da un punto di vista dell’accessibilità forestale su Iragna si può valutare 
il prolungo della Pista in zona Bollamarone fino alla zona pianeggiante 
di Scontrella e questo per migliorare le condizioni di esbosco del 
versante. Lo studio dei tracciati dovrà tener conto delle zone di 
protezione delle sorgenti a monte di Cascine. 
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Su Personico vi è un interesse per migliorare l’accessibilità della zona 
dei monti di Badresc e Monda. In quest’area si può valutare quali 
infrastrutture permettono di migliorare l’accessibilità (strada, pista, 
teleferica) tenendo conto che l’interesse principale è quello agricolo e di 
accesso ai rustici, l’interesse forestale non è sufficiente a giustificare la 
costruzione di una strada che per superare il dislivello esistente tra la 
diga Val d’Ambra e Monda dovrebbe avere una lunghezza di ca. 3'000 
m. 
 
Un occhio di riguardo, allo scopo di coordinare un possibile interesse 
forestale, deve essere dato alla pianificazione delle piste e strade 
d’accesso nella zona cave. A determinare condizioni queste 
infrastrutture possono infatti anche servire per l’accessibilità forestale. 
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Recupero terreni agricoli 
 
Comprensori Protezione prioritaria con elementi di biodiversità 

Protezione con elementi di biodiversità 
Biodiversità e protezione generale  
 

Capitolo del Piano forestale 
cantonale 
 

Biodiversità 
 

Obiettivo Obiettivo generale è quello di permettere il recupero di superfici agricole 
abbandonate e rimboscatesi. 
 

Descrizione Nelle adiacenze dei monti dove i presupposti di gestione sono garantiti 
si può prevedere il recupero di superfici un tempo adibite all’agricoltura. 
 
Il recupero di superfici aperte può avvenire creando boschi radi che 
permettono la pascolazione e contengono lo sviluppo di specie invasive 
(felci, ginestre, rovi, ecc.), o liberando completamente la superficie. 
Questo intervento deve avvenire badando a conservare eventuali alberi 
singoli o gruppi di alberi significativi.  
Questo intervento deve escludere le zone geologicamente 
problematiche: il rimboschimento di superfici geologicamente instabili 
può contribuire alla stabilizzazione degli stessi e quindi alla protezione 
da pericoli naturali 
 
Va da sé che questo tipo d’intervento necessita di una concertazione e 
pianificazione dettagliata con il servizio forestale di circondario. 
 
Nel limite del possibile con questi interventi si dovrebbe cercare di 
creare e gestire in modo adeguato i margini boschivi migliorando così 
anche gli aspetti legati alla biodiversità, potenziando l’interconnessione 
con le aree aperte limitrofe. 
 

Entità La superficie non è quantificata.  
 

Costo  Il costo per questo intervento varia a dipendenza di molteplici fattori. 
 

Osservazioni Questo tipo di intervento è finanziato essenzialmente dal settore 
agricolo, il settore forestale ha principalmente un ruolo di consulenza e 
preavviso. 
 
La citazione di questo intervento all’interno del presente piano di 
gestione è voluta per indicare la disponibilità del settore forestale di 
collaborare in tal senso. 
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6.4 Costi di gestione 
 
L’approfondimento e i preventivi di costo, come pure l’esecuzione stessa di buona parte 
degli interventi, è prevista nell’ambito di progetti specifici. 
 
In sede di progettazione sarà anche possibile valutare e quantificare il sussidio di cui il 
Patriziato può beneficiare. 
 
Per buona parte degli interventi previsti vi è la possibilità di usufruire di sussidi forestali. 
Per interventi nell’ambito della biodiversità si potrà chiedere l’aiuto finanziario della 
Sezione agricoltura, dell’Ufficio della natura e del paesaggio e del Fondo Svizzero per il 
Paesaggio. 
 
Determinati lavori che non richiedono una formazione particolare, come lavori di pulizia 
nell’ambito del recupero del lariceto o nello sgombero di rifiuti e piccole discariche nei 
boschi di fondovalle, possono essere eseguiti nell’ambito di attività comuni, quali giornate 
di volontariato dei patrizi o con le scuole e/o la popolazione. 
 
 

6.5 Priorità degli interventi 
 
Nello prospetto seguente sono illustrate le priorità d’esecuzione degli interventi proposti, le 
stesse hanno carattere indicativo. 
 
Intervento Priorità Coordinare 

con intervento 
1 Selvicoltura di protezione 1°  
2 Pulizia riali 2°  
3 Riserva forestale 1°  
4 Recupero di selve 1-2° 1 
5 Recupero lariceto pascolato 2°  
6 Valorizzazione di biotopi 1-2°  
7 Valorizzare svago e biodiversità 1-2°  
8 Tagli di reddito  3°  
9 Piazzali d’esbosco e di deposito 1-2° 1 
10 Manutenzione accessi forestali 1° 1 
11 Miglioria dell’accessibilità nel bosco di protezione 3° 1 
Recupero terreni agricoli* 2°  
* Interventi previsti al di fuori del Piano di gestione 
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7 Organizzazione, modalità di controllo e aggiornamento della 
pianificazione 

 
 
Il presente piano di gestione, con i suoi contenuti e raccomandazioni, è vincolante per i 
Patriziati proprietari dei boschi e tutti gli operatori e servizi coinvolti nella gestione del 
bosco patriziale. 
 
La validità del piano è fissata a 15 anni. Un rinnovo anticipato è da prevedere in caso di 
mutamenti importanti delle condizioni descritte.  
 
Responsabile dell’applicazione del piano è l’Ufficio forestale del 2° circondario. 
 
Per garantire un controllo sufficiente, e permettere quindi l’aggiornamento della 
pianificazione, si dovranno da una parte inserire tutti gli interventi eseguiti nella 
documentazione di controllo e dall’altra procedere ad intervalli prestabiliti (ca. ogni 5 anni) 
ad un resoconto di quanto è stato attuato e ad una verifica degli obiettivi generali e 
specifici della pianificazione. A partire dal 30.06.2031 il piano dovrà essere rielaborato. 
 
Responsabile per il controllo e per l’aggiornamento della pianificazione è l’Ufficio forestale 
del 2° circondario. 
 
Per programmare gli interventi previsti dal piano, si propone che i Patriziati in 
collaborazione con l’Ufficio forestale del 2° circondario allestisca dei progetti specifici dove 
sono fissati gli obiettivi parziali da raggiungere e definite nel dettaglio le misure. 
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8 Documentazione di controllo 
 
 
Nelle pagine seguenti sono proposte delle tabelle per la descrizione degli interventi che 
saranno realizzati nei prossimi anni e una proposta di raccolta degli eventi più significativi 
per la storia dei boschi inclusi nel perimetro (cronaca di eventi naturali, incendi, fitopatie, 
…). 
 
Il piano n. 13 da la possibilità di indicare su piano l’estensione degli interventi che saranno 
realizzati. 
 
Quanto messo a disposizione è una proposta cartacea, ideale sarebbe gestire il controllo 
con un sistema informativo territoriale, in questo ambito l’ufficio forestale del 2° circondario 
può dare un valido contributo. 
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8.1 Interventi selvicolturali 
 
Id* Data Tipo di intervento selvicolturale Unità Quantità Costo Osservazioni 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
*Id = identificatore dell’intervento da indicare anche sul piano (numero o lettera) 
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8.2 Altri interventi 
 
Id* Data Tipo di intervento  Unità Quantità Costo Osservazioni 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
*Id = identificatore dell’intervento da indicare anche sul piano (numero o lettera) 
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8.3 Cronaca 
 
Data Evento Osservazioni 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

*Id = identificatore dell’intervento da indicare anche sul piano (numero o lettera) 
 


